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La vera novità
Paolo Rivera
Siamo all’inizio di un nuovo anno. Questo è il tempo dei propositi, dei progetti:
è diventato, per molti, quasi un rito. In fondo, è un segno positivo, è l’attesa di
un di più, di una vita più corrispondente alle attese del cuore. Si sente riecheggiare il famoso “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”. In
questa Operetta Morale Giacomo Leopardi fa dire al passeggere: «Quella vita
ch'è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce;
non la vita passata, ma la futura». È l’attesa di una novità! Questa novità, da
dove ci può venire? O meglio, da chi ci può venire?
Abbiamo appena festeggiato il Natale, la nascita di Gesù a Betlemme. Che cosa
si può immaginare di più nuovo nella storia dell’umanità? Dio, che ha creato
l’universo e in esso ha posto l’uomo a Sua immagine, si è reso presente in un
bambino. Al desiderio dell’uomo di conoscere Dio, cioè di conoscere la propria
origine e il proprio destino, Dio ha risposto ponendo un fatto nuovo nel mondo,
facendosi compagnia all’uomo in un rapporto umano.
Ma qual’è la novità che il cuore dell’uomo desidera veramente? Non è un generico “che le cose vadano bene”, perché sappiamo che non basta. La vera
novità è che la vita abbia uno scopo, che non finisca nel nulla; la vera novità è
scoprire di essere amati di un amore che non viene meno. Scrive Julián Carrón
in un recente articolo pubblicato sul Corriere della Sera: «Facendosi carne, e
restando presente attraverso la carne, l’umanità reale di persone concrete, [Dio]
può abbracciare ogni situazione umana, entrare in ogni disagio, in ogni ferita, in
ogni attesa del cuore». In una parola, la vera novità che attendiamo per questo
nuovo anno e per tutti gli anni che il Signore ci concederà, è la salvezza.
Anche questa salvezza, però, non ci basterebbe, se non fosse per sempre. Cristo
ci ha aperto una speranza che va oltre i confini della vita. Leggiamo nel Libro
dell’Apocalisse al capitolo 21: «1Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. 2Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta
come una sposa adorna per il suo sposo. … 5E Colui che sedeva sul trono disse:
"Ecco, io faccio nuove tutte le cose"».
È il tema del 36° Premio d’Arte Sacra San Protaso: “La Gerusalemme Celeste”!

Dal 28 dicembre al 12 gennaio
Sala Rainoldi
MOSTRA DI PITTURA
Premio San Protaso d’Arte Sacra
“La Gerusalemme celeste”
Apertura: domenica 10:00—12:00
Premiazione: 12 gennaio alle 16:30
10 gennaio, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
Tecnica fotografica
17 gennaio, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
Proiezione di Clara Costa

24 Gennaio, ore 21:00
Sala Rainoldi
SEZIONE FOTOGRAFIA
Serata di apertura del corso di fotografia
31 gennaio, ore 21:00
Biblioteca
INCONTRO SEZIONE FOTOGRAFIA
Autori a sorpresa.
Tema "I ponti"
31 Gennaio, ore 21:00
Sala Rainoldi
SEZIONE FOTOGRAFIA
Corso di fotografia

Buon Anno!
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SEZIONE PITTURA
PREMIO S. PROTASO D’ARTE SACRA - XXXVI EDIZIONE

"La Gerusalemme Celeste"
Sala Rainoldi
Esposizione: dal 27/12/2019 al 12/1/2020
Apertura: la domenica mattina tra le 10:00 e le12:00
Premiazione: 12 gennaio 2020, ore 16.30, in Sala Rainoldi

SEZIONE FOTOGRAFIA

ISCRIZIONE AL CENTRO CULTURALE
Le quote di iscrizione per l’anno 20192020 sono:
- 20 € socio ordinario,
- 40 € socio sostenitore.
Per iscriversi al Centro Culturale San
Protaso occorre compilare e firmare il
modulo di iscrizione e pagare la quota
corrispondente al tipo di socio scelto
(ordinario o sostenitore).
Il modulo di iscrizione può essere compilato su carta presso la segreteria del
Centro Culturale oppure on line, per chi
può farlo.
Tutti I dettagli per l’iscrizione on line si
trovano nel sito del Centro Culturale
nella pagina Iscrizioni.
Il pagamento della quota di iscrizione
può essere effettuato in segreteria oppure tramite bonifico sul conto corrente
intestato a:
Centro Culturale San Protaso
IBAN: IT22F0344001601000000149200
Centro Culturale San Protaso
Indirizzo:
Via Osoppo, 2
20148 Milano
Telefono: 02 4007 1324
Fax: 02 4009 2049
Posta elettronica:
centroculturalesp@gmail.com
Sito:
https://centroculturalesp.wordpress.com/
Codice Fiscale: 97073900157

È TEMPO DI ISCRIZIONI!
Per iscriversi al Centro Culturale San Protaso occorre compilare e firmare il
modulo di iscrizione e pagare la quota corrispondente al tipo di socio scelto (ordinario o sostenitore).
Il modulo di iscrizione può essere compilato su carta presso la segreteria
del Centro Culturale oppure on line, per chi può farlo.
Tutti I dettagli per l’iscrizione on line si trovano nel sito del Centro Culturale: https://centroculturalesp.wordpress.com/moduli/
La quota di iscrizione per l’anno sociale 2019-2020 è:
•
Socio ordinario: 20,00€
•
Socio sostenitore: 40,00€
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato in segreteria
oppure tramite bonifico sul conto corrente bancario intestato a:
Centro Culturale San Protaso
IBAN: IT22F0344001601000000149200
A tutti gli iscritti sarà consegnata la nuova tessera del Centro Culturale
San Protaso.

